
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/12  DEL 16.1.2008

—————

Oggetto: Nomina dei nuovi rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna in seno al
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,

visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante "disposizioni per la trasformazione degli

Enti che operano nel settore musicale in fondazione di diritto privato" e successive modifiche e

integrazioni;

visto lo Statuto della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari, approvato con deliberazione n. 145,

adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 1999;

rilevato  che  la  lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo  6  del  predetto  Statuto  ha  stabilito  che  un

componente del medesimo Consiglio è nominato dalla Regione Autonoma della Sardegna;

rilevato che la successiva lettera c) del medesimo comma 1, ha stabilito che, nel caso di parziale

mancato  ingresso dei "soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, oltre al concorso al

patrimonio, assicurino per i tre anni successivi al loro ingresso un rapporto annuo non inferiore al

48% ... del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione", saranno

nominati ulteriori componenti di Consiglio di Amministrazione da, nell'ordine: "a) uno dalla Regione

Autonoma della Sardegna";

rilevato che con la deliberazione n. 3/11 del 16.1.2008 la Giunta regionale ha revocato dall'incarico

l’Ing. Gualtiero Cualbu e contestualmente ha preso atto delle dimissioni presentate dal Maestro

Hubert Soundant;

visti i curricula del Prof. Felice Todde e del Maestro Giorgio Baggiani che in copia sono depositati

agli atti della Direzione Generale della Presidenza;
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propone alla Giunta regionale  di  nominare,  quali  rappresentanti  della Regione Autonoma della

Sardegna il Prof. Felice Todde a termini di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo

6 dello Statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari e il Maestro Giorgio Baggiani a termini di

quanto previsto dalla successiva lettera c) del medesimo comma 1.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport,  visto i!  parere favorevole di legittimità del Direttore Generale

dell'Assessorato

DELIBERA

di nominare quali rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna il  Prof.  Felice Todde a

termini di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 dello Statuto della Fondazione

Teatro Lirico di Cagliari e il Maestro Giorgio Baggiani a termini di quanto previsto dalla successiva

lettera c) del medesimo comma 1.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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